
 
 
 
 
 

La Provincia di Pistoia è lieta di invitarLa alla 
consegna dei Premi “Sportivamente” 2013. 

 
La consegna degli speciali riconoscimenti 
avverrà presso l’Auditorium della VIBANCA (via 
Prov.le Lucchese, 125/b, loc. Pontelungo, 
Pistoia), in concomitanza con la consegna dei 
premi scolastici a cura della Fondazione 
Barone de’ Franceschi e la giornata 
riconoscimenti per “Sport per Tutti” 

 
 

Venerdì 31 gennaio 2014 alle ore 16,30 
 
 
 
 
 

Per informazioni : Servizio Sport -  Dott.ssa Simona Pallini Tel. 
0573374273, mail s.pallini@provincia.pistoia.it . 
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Premio “Sportivamente 2013” 
della Provincia di Pistoia 

 
 

Sezione Miglior Atleta 
Riccardo Galigani  

 
Nato a Pistoia, Galigani è appassionato di pesca dall’età di 4 anni, da allora 
ha praticato la maggior parte delle tecniche di pesca di acqua dolce ed in 
mare.   Agonista di acque interne, ha calcato i più importanti campi gara 
d’Europa. Dal 1969 ha disputato oltre 1000 competizioni a livello nazionale 
ed internazionale riportando numerose vittorie individuali e di squadra tra le 
quali alcuni trofei “Eccellenza” e due titoli italiani, uno a squadre e uno 
individuale Master nel 2012. Ha vestito per molti anni la maglia del Club 
Azzurro Senior entrando poi a far parte della Nazionale Master con la quale, 
il 10-11 agosto 2013, ha conquistato il titolo mondiale in Bosnia Erzegovina.  
 
 

Sezione Giovane Talento 
Tommaso Martini  

 
Giovane talento, classe 2002, Tommaso dimostra fin piccolissimo una 
buona tecnica ed una grande “personalità” agonistica, che gli fa ottenere  il 
primato nel ranking nazionale di categoria nel 2012 e vincere le due prime 
prove anche nella stagione in corso. Nonostante la giovane età , Tommaso 
dimostra una ferrea volontà ed una determinazione tipiche di un  esperto 
schermidore, che gli consentono  di vincere incontri anche nei minuti 
supplementari. Tesserato con il Club Scherma Agliana ,  è pronto a seguire 
le tracce di suoi compagni di Società che già militano nelle nazionali 
giovanili. 
 

Sezione Promozione Sportiva 
Bocciofila Montecatini AVIS  

 

Nata negli anni ‘60, la Bocciofila  inaugura ufficialmente l’impianto di Via 
Maratona nel maggio 1970 con l'incontro internazionale Italia - Svizzera. 
Con l’assegnazione da parte della Federazione delle Finali Nazionali di 
Coppa Italia nel 1989, dopo l’ampliamento e l’adeguamento della struttura 
che ne fanno oggi un impianto all’avanguardia, la Bocciofila inizia ad 
ospitare , a partire dagli anni 2000,  Campionati italiani delle varie categorie , 
dagli assoluti nel maggio  2001, agli over 60 nel settembre  2007 fino al  
Campionato Italiano Disabili nel 2010 a cui sono seguiti i campionati 
regionali FISDIR nel 2013. Il percorso sportivo culmina nel maggio 2013 
quando la società montecatinese – unica in tutta la Toscana – raggiunge la 
promozione in serie A. 
 

Sezione Società e Cultura dello Sport 
Quelli del Cofax 

 
Più che una associazione , si tratta di un gruppo di amici uniti dalla volontà 
di testimoniare una storia: quella di un uomo, prima di tutto, Giorgio 
Belluomini detto “Cofax” e del suo bar, quello che per tanti ragazzi ha 
rappresentato per anni “un porto sicuro, un rifugio dagli uragani della vita”. 
Con questo spirito di altruismo e di grande passione condivisa, il gruppo ha 
dato vita a una delle più belle manifestazioni che Pistoia ricordi: la 
Biciclettata della salute. Nata nel ’86 e continuata fino al 95, poi interrotta e 
ripresa nel 2009,  da allora è stato un successo in crescendo fino 
all’esplosione dell’ottava edizione del settembre 2013. Quando l’enorme 
partecipazione e la beneficenza raccolta unite all’atmosfera gioiosa, 
irriverente e goliardica hanno trasformato il senso di un ricordo privato in un 
patrimonio condiviso da tutta la città 
 
 

Sezione Carriera 
Paolo Moretti 

 
Gli anni dell’esperienza sportiva , prima da giocatore e poi da allenatore, con 
i vari “passaggi” dalle giovanili dell’Arezzo fino agli anni del Roseto Basket e 
poi dalla panchina del Siena fino all’approdo a Pistoia nel 2009, 
rappresentano le tappe di una carriera importante che ha portato Moretti ai 
vertici della pallacanestro italiana , un traguardo raggiunto grazie a qualità 
come determinazione e umiltà, passione e intelligenza che hanno 
rappresentato per coach Moretti un patrimonio umano altrettanto 
determinante di quello atletico-sportivo. Pistoia ringrazia il “suo allenatore” 



per un’avventura straordinaria   che ha fatto tornare forte e alta la passione 
per la pallacanestro in una città dove forti sono le tradizioni cestistiche. 
 
 

Gruppo Motociclisti Pistoiesi 
 

Da anni Pistoia e la sua provincia vanta il primato nazionale per il ciclismo. 
Ma troppo spesso si dimentica chi lavora dietro le quinte per garantire 
adeguata sicurezza sulle strade, fornendo agli organizzatori e agli atleti quei 
servizi logistici di supporto alla gara - primo fra tutti le scorte e le staffette 
tecniche - che ne determinano il successo. Da 30 anni (traguardo 
festeggiato nel 2013) il Gruppo Motociclisti Pistoiesi opera con queste 
finalità: sono circa 40 motociclisti che dedicano il loro tempo e impegnano  le 
proprie moto al servizio dei ciclisti di ogni età e di gare di ogni categoria. 
Una grande professionalità che è stata   dimostrata non da ultimo  in 
occasione dei Mondiali di Ciclismo , quando insieme alla Polizia Stradale, il 
Gruppo ha garantito con le proprie scorte la regolarità e la sicurezza di tutti i 
percorsi gara.  

Sezione Fair Play 
Andrea De Rosa 

 
Tra un’idea di sport come vittoria ad ogni costo e quella di sport come 
corretteza e rispetto dell’avversario, Andrea de Rosa ha scelto la seconda 
strada. Campionati Italiani a  squadre under 12, Andrea segnala all’arbitro di 
aver portato fuori bersaglio una stoccata (decisiva) che gli era stata 
erroneamente attribuita. Un gesto etico, che assume il valore di un 
insegnamento senza limiti, per la sua spontaneità e per il suo assoluto 
disinteresse. Andrea è stato protagonista di un esempio, di quelli che 
mancano troppo spesso nello sport e nella società 
 

Questura di Pistoia 
 
Rispetto delle regole e comportamento etico ispirato al rispetto degli altri. A 
questi presupposti la Questura di Pistoia ha ispirato – durante la settimana 
dei Mondiali di ciclismo – quel  ruolo assegnato dal Prefetto di indirizzo 
generale  e di coordinamento logistico dei vari attori coinvolti (dai vari settori 
delle forze dell’ordine al Comitato Organizzatore ecc.). Determinando, 
attraverso una perfetta programmazione delle “azioni” e un intelligente 
calibratura  delle “forze in campo”, basate su una chiara suddivisione dei 
ruoli così come sull’integrazione tra le varie e specifiche competenze,  

l’instaurarsi di un clima di distensione ,  sicurezza e ordine,  che è stato 
condizione necessaria e propedeutica  al grande successo dei Mondiali. 

Sezione Sponsor 
Valentina’s  

 
Riconoscimento ad una azienda che dall’nno 2005/2006 rappresenta il 
major sponsor de di una delle migliori società di basket cittadino : la 
Bottegone S. Angelo. A testimonianza di una fidelizzazione tra squadra , 
territorio e sponsor non comune nel panorama sportivo non solo provinciale. 
 
 

Sezione Giornalismo sportivo 
Saverio Melegari, Elisa Pacini; Gabriele Terreri 

 
Il riconoscimento va a tre giovani esponenti del giornalismo sportivo locale 
che si sono distinti in questi anni per la loro tempestiva presenza sul campo 
come testimoni della notizia sportiva sempre più versatile ed eclettica , per 
la capacità di immediatezza e sintesi della scrittura che,  unita all’utilizzo dei 
moderni strumenti di comunicazione, diventa capacità di attrattiva per il  
moderno lettore. 
 
 

Premi Fondazione Agraria “Barone de’ Franceschi” 
 

Istituto Comprensivo “Cino da Pistoia” – Pistoia : 
 

Istituto Comprensivo “Antonino Caponnetto” – Monsummano  
 

Istituto Comprensivo “Bonaccorso da Montemagno” – Quarrata 
: 

Riconoscimenti “Sport per tutti” 
 
Skating Club Fornaci; VV.F. Mazzoni Pistoia; F.I.G.C. Comitato di 
Pistoia; Pallacanestro Endas; Bocciofila Pistoiese; Federazione 
Italiana Tennis; G.S. Olimpia; Ferrucci Libertas; Accademia 
Pugilistica “Ugo Schiano”; Gruppo Modellistica pistoiese; F.I.D.A.L 
Comitato di Pistoia.; F.I.S.E.; Sci Montagna Pistoiese; F.I.P.S.A.S 



Comitato di Pistoia.; Tiro a segno nazionale di pescia; C.S.E.N. 
Comitato di Pistoia. 


